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Ordine dei Geologi 
Regione del Veneto 

 
 

VERBALE DI SEDUTA N. 6/2013 
 

L'anno duemilatredici  addì ventotto  del mese di giugno alle ore 15.30 presso la sede in 
via A. Vivaldi 2 in Mestre si è riunito il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi del 
Veneto. 
 

  Presenti Assenti 

Dott. Geol.   SPAGNA Paolo Presidente X  

Dott. Geol.   CAVAZZANA Roberto Vice Presidente X  

Dott. Geol.   ZANGHERI Pietro Segretario X  

Dott. Geol.   FERRATI Fabio Tesoriere X  

Dott. Geol.   BAGLIONI Alberto Consigliere  X 

Dott. Geol.   BELLI Danilo Consigliere  X 

Dott. Geol.   BUSNARDO Enrico Consigliere  X 

Dott. Geol.   DA ROIT Ennio Consigliere X  

Dott. Geol.   ZANONI Luca Consigliere X  

Dott. Geol.   DE ZORZI Nicola Consigliere  X 

Dott. Geol.   LANARO Alessandro Lorenzo Consigliere  X 

 
Il dott. Paolo Spagna nella sua qualità di Presidente, verificata la maggioranza numerica 
dei Consiglieri, dichiara legale la riunione ed apre la seduta con la lettura dell’O.d.G.: 
 
1) Approvazione verbali del 27/05/2013 e del 16/06/2013 
2) Comunicazioni del Presidente 
3) Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Segretario) 
4) Adempimenti di tesoreria (Rel. Tesoriere) 
5) Bilancio consuntivo 2012. Deliberazione (Rel. Tesoriere) 
6) Tecnamb: situazione contenzioso con la Regione del Veneto. Valutazioni. (Rel. 
Presidente) 
7) Piano del paesaggio: programma corsi con Regione Veneto: discussione, valutazioni, 
deliberazione (Rel. Vicepresidente) 
8) Richiesta parere in tema di terre e rocce da scavo da parte del comune di Casaleone 
(Rel. Zanoni) 
9) Varie ed eventuali 
 
1. Approvazione verbali del 27/05/2013 e del 16/06/ 2013 
 
I verbali dei Consigli del 27/05/2013 e del 16/06/2013 sono approvati all'unanimità. 
 
2. Comunicazioni del Presidente 
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Nessuna comunicazione 
3. Iscrizioni/Cancellazioni/Trasferimenti (Rel. Seg retario) 

 
Nessuna. 
 
 

    

5. Bilancio consuntivo 2012. Deliberazione (Rel. Te soriere) 
 
Il presidente illustra la copia del bilancio consuntivo dell’anno 2012 e la relativa nota di 
accompagnamento redatta dal tesoriere (assente per lieti motivi familiari), illustra il conto 
consuntivo voce per voce così come la situazione amministrativa.  
Dopo approfondita discussione, concordando con la proposta effettuata dal Presidente in 
accordo con quanto riportato nella nota del Tesoriere 
 
DELIBERA N° 29/13  
Il Consiglio Regionale dell’Ordine dei Geologi; 

SENTITA 
la relazione redatta dal Tesoriere e illustrata dal Presidente sul bilancio Consuntivo 2012; 

VERIFICATE E DISCUSSE 
le singole voci del Bilancio Consuntivo, del Conto Economico e la nota di 
accompagnamento al bilancio, agli atti; 

PRESO ATTO 
Nell’anno 2012 si sono registrate entrate (per competenza), pari a € 117.746,15 che con i 
residui pari a € 16.665,07 determinano entrate (per competenza)  pari a € 134.411,22. 
Le uscite (per competenza) sono pari a € 124.924,09 a cui vanno aggiunti pagamenti 
residui pari a €16.763,28 portando così le uscite per competenza complessivamente a 
€141.687,37. 
Si ha quindi una chiusura negativa per competenza di € 7.276,15 che viene appianata con 
le somme a disposizione del nostro Ordine relative agli avanzi di amministrazione che si 
sono accumulati negli anni.  
Da quanto riportato sopra si evince che se la liquidità all’inizio dell’esercizio 2012 era di 
€128.181,29 alla fine dell’esercizio 2012 è di € 110.219,06 con una diminuzione di € 
17.962,23. 
L’avanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio 2012 è di € 109.037,68 

VISTO 
l’art. 9 della legge 3.2.1963, n. 112 e l’art. 4 della legge 12.11.90, n.339; 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
• di approvare il Bilancio Consuntivo 2012, così come  predisposto dal 

Tesoriere e agli atti della Segreteria dell’Ordine;  
• di inviare al C.N.G. per la superiore approvazione,  con allegata la relazione di 

accompagnamento a firma del Tesoriere e del Preside nte; 
• di rendere immediatamente eseguibile la presente de liberazione.  

 

6. Tecnamb: situazione contenzioso con la Regione d el Veneto. Valutazioni (Rel. 
Presidente) 

 
Come esposto nel precedente Consiglio, gli Ordini Professionali appartenenti al Tecnamb 
impugneranno dinanzi al Tribunale di Venezia la decisione della Regione Veneto di revoca 
parziale del finanziamento dei corsi FSE 2003 sulle biotecnologie. Il costo è di 2.000 
(duemila) euro per Ordine. 
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Parallelamente a questa azione di tutela di Tecnamb, e quindi degli Ordini Professionali 
aderenti alla medesima, l'avvocato incaricato da Tecnamb sta proseguendo l'azione legale 
nei confronti della ditta omissis s.r.l. che aveva gestito i corsi sulle biotecnologie e che 
risulta responsabile delle irregolarità contestate. 
Il Presidente segnala a tale ultimo proposito che nel frattempo il Tribunale di Padova ha 
riconosciuto il sequestro conservativo dell’abitazione di proprietà della responsabile dei 
corsi (dott.ssa omissis) in qualità di titolare della società che aveva in capo la realizzazione 
dei corsi per i danni causati a Tecnamb.  
A tale riguardo l'avvocato Matteo Ceruti ha evidenziato la necessità di intentare la causa 
civile contro la suddetta dottoressa, da intraprendere entro il 13 luglio prossimo, pena 
l'inefficacia del sequestro ottenuto. 
Si ricorda che la società omissis s.r.l.  è responsabile delle irregolarità che hanno avviato il 
contenzioso con la Regione Veneto. 
Il costo preventivato dall'Avv. Matteo Ceruti, per tale attività è di circa 9.000 euro di cui 
1415 euro, come concordato nell'incontro del 25 giugno 2013 tra i 6 Ordini/Federazioni 
regionali, sono a carico dell'Ordine dei Geologi. 
Il Segretario sottolinea come nelle azioni intraprese vi sia un primario interesse degli  
Ordini facenti parte del Tecnamb, che hanno tra l’altro il dovere di tutelare l'immagine degli 
Ordini professionali stessi. 
Il Consiglio all'unanimità evidenzia inoltre l'importanza, sia formale che di politica 
professionale, che i Geologi che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo Tecnamb, in 
rappresentanza e nel solo interesse degli Ordini Professionali, siano adeguatamente 
tutelati direttamente dall'Ordine stesso. 
Si sottolinea come sia inaccettabile che nel corso dell'ultima riunione tra 
Ordini/Federazioni regionali vi sia chi abbia inteso distinguere il ruolo degli Ordini 
professionali da quello dei colleghi designati dai Consigli e rappresentanti degli Ordini 
stessi in seno a Tecnamb. 
 
DELIBERA N° 30/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 

VALUTATO 
l'aggiornamento del Presidente sul contenzioso con la Regione Veneto e con omissis; 

PRESO ATTO 
del potenziale danno economico e di immagine che tale contenzioso può comportare per i 
6 Ordini coinvolti in Tecnamb; 

VALUTATA 
la necessità di tutelare la categoria e per essa i colleghi che li rappresentavano in seno al 
Tecnamb; 

SENTITA 
la relazione dell'avv. Matteo Ceruti incaricato da Tecnamb per la causa in questione 
nell'ambito della riunione tra tutti gli Ordini professionali aderenti all’Associazione svoltasi a 
Padova presso la sede dell'Ordine degli Agronomi e Forestali in data 25 giugno 2013, nel 
corso della quale l'Avvocato ha evidenziato la necessità di intentare la causa civile contro 
la dott.ssa omissis al fine di mantenere l’efficacia del sequestro conservativo disposto dal 
Tribunale di Padova; 

CONSIDERATO 
il preventivo di spesa illustrato dallo stesso avvocato per dare corso alla causa di cui sopra 
del valore complessivo presunto di 9.056,00 euro, di cui 1.415,00 euro di competenza 
dell'Ordine dei Geologi, da versare in due rate di pari importo (50%) una subito ed una 
entro fine settembre 2013; 

RITENUTO 
di aderire alla causa civile da intentare contro la dott.ssa omissis e pertanto di accettare la 
spesa a carico dell'Ordine dei Geologi; 
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DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

• di aderire alla causa civile da intentare contro la  dott.ssa omissis e pertanto di 
accettare la spesa a carico dell'Ordine dei Geologi , del valore complessivo 
presunto di 1.415,00, da versare in due rate di par i importo (50%) una subito ed 
una entro fine settembre 2013; 

• di versare pertanto la somma di euro 707,50 euro (p ari al 50% della spesa a 
carico dell’O.R.G.V.) sul c/c n. 857265S presso la cassa di Risparmio del Veneto 
intestato ad Associazione Tecnamb – IBAN IT28C06225 1213307400857265S); 

• di trasmettere la presente delibera ai 5 altri Ordi ni/Federazioni facenti parte di 
Tecnamb; 

• di addebitare i costi conseguenti alla presente del ibera, dato il caso di non 
prevedibilità e di eccezionalità, a carico dei resi dui del Bilancio 2013; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.  
 
DELIBERA N° 31/13  
Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Geologi 

VALUTATO 
l'aggiornamento del Presidente sul contenzioso con la Regione Veneto ed omissis; 

PRESO ATTO 
del potenziale danno economico e di immagine che tale contenzioso può comportare per i 
6 Ordini professionali coinvolti in Tecnamb; 

VALUTATA 
la necessità di tutelare la categoria e per essa i colleghi che li rappresentavano in seno al 
Tecnamb; 

CONSIDERATO 
che i Geologi che hanno fatto parte del Consiglio Direttivo di Tecnamb vi hanno 
partecipato in rappresentanza e nel solo interesse dell'Ordine Professionale; 

RITENUTO 
utile che siano valutati tutti gli aspetti del contenzioso ai fini di tutelare gli iscritti che hanno 
rappresentato l'Ordine professionale in Tecnamb, oltre all'immagine dell'Ordine stesso; 
 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 
• di impegnare il Consiglio valutare tutte le azioni necessarie a tutelare i Colleghi 

che in rappresentanza e nel solo interesse dell'Ord ine Professionale hanno fatto 
parte del Consiglio Direttivo Tecnamb, precisando c he tutti i Geologi che hanno 
fatto parte del Consiglio Direttivo Tecnamb vi hann o partecipato su indicazione e 
nel solo interesse dell’Ordine professionale; 

• di incaricare, pertanto, con atto separato e distin to, il legale dell'Ordine 
professionale, Avv. Matteo Ceruti, di valutare tutt e le opportune modalità di tutela 
da parte dell'Ordine dei suoi iscritti che hanno fa tto parte del Consiglio Direttivo 
Tecnamb; 

• di trasmettere la presente delibera ai 5 altri Ordi ni/Federazioni facenti parte di 
Tecnamb; 

• di demandare ad una successiva deliberazione la val utazioni dei costi e delle 
azioni necessarie; 

• di rendere immediatamente esecutiva la presente del iberazione.  
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7. Piano del paesaggio: programma corsi con Regione  Veneto – discussione, 
valutazioni, deliberazione (Rel. Vicepresidente) 

 
Il giorno 18 giugno, Cavazzana ha partecipato al Convegno sul paesaggio (progettazione 
e pianificazione del Paesaggio). 
E' stato costituito un gruppo di lavoro con Università ed Ordini Professionali. 
Si sono proposti corsi di 25 giorni. 
La regione parteciperà con un costo di 4.000 euro. Gli Ordini sono esclusi dagli aspetti 
economici. 
E' stato predisposto un protocollo di intesa (non oneroso). 
Si richiede un contributo degli Ordini per: 

− docenza; 
− programmi 

Si intende fare un corso innovativo. 
 
I posti al momento sarebbero limitati, ma il corso potrebbe essere replicato più volte. 
Si propone di dare precedenza agli iscritti che sono nelle commissioni ambientali. 
Come docenti si propone Enrico Busnardo e Federico Toffoletto. 
 

8. Richiesta parere in tema di terre e rocce da sca vo da parte del comune di 
Casaleone (Rel. Zanoni) 

 
Il Consigliere Zanoni espone la richiesta di parere in tema di terre e rocce da scavo da 
parte del Comune di Casaleone. 
Si approfondisce il tema e si formula il seguente parere. 
 
La normativa che regola le terre e rocce da scavo, sta attraversando un periodo di rapida 
evoluzione ed in particolare è in corso di modifica con i decreti “Fare” e “Semplificazioni”. 
Per quanto riguarda il progetto della vasca di laminazione, essendo la volumetria dello 
scavo minore di 6000 mc, non rientra nel campo di applicazione del D.M.161/2012.  
Attualmente, lo scavo di terreno ed il suo completo riutilizzo nello stesso sito di 
produzione, è regolato dall'art. 185 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dall'art.13 del 
D.Lgs. n 205 del 03.12.2010, che al comma 1 dispone quanto segue: 
 
Art.13 D.Lgs. n205 del 03.12.2010 (Modifiche all'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152) 
 
Comma, 1: Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente 
decreto: 
c) Il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di 
attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo 
stato naturale, e nello stesso sito in cui è stato scavato.   
Al fine della verifica della assenza di contaminazione, come già chiarito dalla DGRV 
794/2009, andrà realizzata l'indagine ambientale del sito e verificato che le Concentrazioni 
Soglia di Concentrazione (C.S.C.) rientrino all'interno dei parametri di riferimento per la 
specifica destinazione urbanistica del sito. 
La tabella di riferimento per la verifica della idoneità al riutilizzo è la Tabella 1 dell'Allegato 
5 alla parte Quarta del D.Lgs. 152/2006.  
 

9. Varie ed eventuali 
 
Sono pervenute alcune richieste di patrocinio: 
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Comunità del Garda chiede un patrocinio per un convegno in collaborazione con 
l'Università di Brescia e dell'Insubria sul tema “verso una cultura della prevenzione: le 
strategie di protezione sismica nel territorio gardesano” – seguirà un patrocinio 
 
La seduta viene tolta alle ore 19.30. 
 
IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 
Dott. Geol. Pietro Zangheri            Dott. Geol. Paolo Spagna 
 


